
	

 

Con il patrocinio del Comune di Bovolenta 
 

	

ORGANIZZANO A BOVOLENTA 

DOMENICA 16  GIUGNO 2019 
CRONO INDIVIDUALE Per Cicloamatori 

aperta a E.P.S. convenzionati fci e ai possessori Bike Card 
 
 
 
 

su circuito di 10.0 km  

1° CRONO INDIVIDUALE 
Ritrovo dalle ore 7.30 alle 8.20 Presso Partenza/Arrivo,	Via	

D’Annunzio	fronte	CARIPARO	BOVOLENTA	(PD) 
Partenza 

 PREMIAZIONI		presso	“VILLAGGIO	AL	GASPO	DE	UA”			
Al 1° classificato di ogni gruppo:  CESTA GENERI ALIMENTARI,FIORI 

G1- (19-39 ANNI) PREMI FINO AL 15° CLASSIFICATO 

Al 1°Class. di ogni categoria: Mazzo di fiori e borsa generi alimentari 

dal 2° al 7° degli altri gruppi: Borsa  generi alimentari 

3 premi riservati  alle donne. Per i primi 3 classificati di ogni categoria 

medaglia fatta dai ragazzi diversamente abili del Ceod di Olmo di Martellago 
 Due Premi per le Società partecipanti: a punteggio e a partecipazione  
- La manifestazione sarà regolata da giudici U.I.S.P. - Al seguito della 
corsa sono ammessi solo i mezzi dell’organizzazione. – La Società 
Organizzatrice e chi indice la corsa, declinano ogni responsabilità per 
eventuali incidenti o danni che dovessero accadere ai concorrenti, persone 
o cose, prima, durante e dopo la gara e in dipendenza della stessa. – Per 
quanto non contemplato nel presente, vige il regolamento Lega Ciclismo 
Nazionale U.I.S.P. –N.B. CASCO RIGIDO OBBLIGATORIO  

Un particolare ringraziamento a tutti i sostenitori per la 
buona riuscita della manifestazione 

 

   

 

Guiotto
ciclocolor timbro unico



	

	
1a	CRONO	INDIVIDUALE	–	16	GIUGNO	2019	

	

Ritrovo	dei	partecipanti:	 	 dalle	ore	7.30	alle	ore	8.20		
Partenza	primo	atleta:	 	 ore	8.30	
A	seguire	partenze	ogni:	 	 2	minuti	
Costo	iscrizione	singolo	atleta:	 13,00	€	entro	il	Venerdi	14/06/19	oppure	15,00€	alla	partenza	
Percorso:		 	 Partenza/Arrivo,	Via	D’Annunzio	fronte	CARIPARO		

A	seguire:	Via	D’Annunzio,	Via	Garibaldi,	Via	Navegauro,	Via	
Capelline,	Via	Madonna	e	Via	D’Annunzio	(circa	10	km	al	giro)	

	
DATI	D’ISCRIZIONE	DA	SPEDIRE	ENTRO	IL	14.06.19	ALL’INDIRIZZO	MAIL:		info@gcbovolenta.it	

	

                                    SCHEDA di PARTECIPAZIONE 
Sono ad iscrivermi alla crono   in programma a BOVOLENTA 
 
Sono il ciclista ______________________________nato il ______________________  
 
 e residente a ____________________(prov. ________) in via _____________n° ____  
 
cap __________ tel. ________________________ fax _____________________  
 
cell____________________  email __________________________________________ 
 
tesserato per il G.C. _____________________________________ di ______________ 
 
e Tesserato con   UISP – ACSI – FCI – ACLI – CSI – altri ____    con tessera n° 
_______________ 
 
Firmando questa scheda di iscrizione si certifica di essere in regola con la certificazione medico sportiva e con il 
tesseramento  e autorizzo l’uso dei miei dati per info, sito , comunicazioni  e classifiche . 
 
data ______________________   Firma _________________________ 
 
ATTENZIONE: l’iscrizione va spedita alla mail info@gcbovolenta.it  

tel 3386488946 (GIANCARLO BURATIN) 
 

pagamento tassa gara con bonifico bancario 
IBAN  IT 60 X 0622567684510704147566 

Oppure recandosi presso Pizzeria Vizio via Rossini n. 01 Bovolenta(pd) 
o Macelleria Maniero via Romea 102 Legnaro (pd) 

Punzonatura,consegna numeri e verifica tessere dalle  ore 7.30 alle 8.20 
	

Nota	bene:	Gli	atleti	che	parteciperanno	alla	manifestazione	dovranno	essere	in	possesso	di	tessera	(da	esibire	in	occasione	della	manifestazione).		
L’organizzazione	declina	ogni	responsabilità	per	danni	a	persone,	cose	e	animali	prima,	durante	e	dopo	la	manifestazione.	

						 			 	 					 	
 


